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Circolare n. 80 

  
Al personale Docente  

LORO S E D I   

e p.c. Al Direttore dei S.G.A.  
S  E  D  E 

Agli Alunni  
Ai Genitori  

Registro Archimede 
Sito web 

 
                                                                                                             

Oggetto: Sospensione attività didattiche a distanza per le vacanze Pasquali 2020. 
 

Nel comunicarvi che in occasione delle festività pasquali le attività didattiche a distanza saranno sospese da 
giovedì 9 aprile a martedì 14 aprile 2020, nonostante il periodo di smarrimento e disorientamento che stiamo vivendo, 
mi è gradito rivolgere l’augurio più sincero e affettuoso agli alunni, alle loro famiglie, ai docenti e al personale ATA per 
un Pasqua di rinascita e di speranza.  

Colgo l’occasione per formulare il mio ringraziamento, con stima e affetto, a tutte le componenti della comunità 
scolastica. 

Ringrazio il personale docente, ai quali esprimo la mia gratitudine e riconoscenza per la disponibilità, il senso di 
responsabilità e la professionalità che stanno dimostrando nel portare avanti il lavoro educativo e didattico in una 
situazione così difficile e nuova per tutti, cercando di garantire, per quanto possibile, la necessaria continuità educativa e 
didattica oltre a far sentire la vicinanza della scuola verso gli alunni e le famiglie. 

Ringrazio tutto il personale ATA per il prezioso contributo dato nell’organizzazione dei servizi e nel garantire la 
prosecuzione delle attività di gestione scolastica. 

Ringrazio tutti i genitori che, mai come in questo particolare momento, stanno condividendo e supportando 
l’azione formativa avviata dalla scuola attraverso la didattica a distanza. 

Ringrazio tutti i bambini e i ragazzi della scuola per lo speciale impegno che stanno dimostrando nell’affrontare 
questa nuova e stimolante proposta educativa e didattica. A loro va il più caro augurio ed incoraggiamento per affrontare 
con impegno e serenità quest’ultima fase dell’anno scolastico.  

Spero che questo periodo di vacanza pasquale, così diverso e difficile rispetto agli anni passati, possa 
rappresentare per tutta la comunità scolastica un momento significativo di riscoperta dei valori veramente importanti della 
vita, quali la solidarietà tra le persone, il valore della famiglia, il rispetto per l’ambiente, l’importanza del lavoro e del 
sacrificio; un momento di riflessione che confido possa tradursi in maturità, impegno e responsabilità nell’affrontare il 
presente ed il futuro. 

Invito tutta la comunità a proseguire con impegno e determinazione nei percorsi di vita quotidiana, animati dalla 
certezza che questo momento finirà e che si ritornerà a quella vicinanza fisica e a tutte quelle attività in presenza che 
danno senso e significato alla nostra esistenza. 

#andràtuttobene   
 

Il Dirigente Scolastico 
          Prof. Filippo Gervasi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs. 39/93 
          
          


